INVECCHIARE IN SALUTE
L’esperienza dei progetti europei in Piemonte
Lunedì 17 ottobre, 9.30
Sala Conferenze - Ires Piemonte
Via Nizza, 18 – Torino
L’Europa sta invecchiando più rapidamente rispetto agli altri
continenti: nel 2025 circa il 20% della popolazione avrà più di 65
anni. Una percentuale peraltro già raggiunta dal nostro Paese che,
nei prossimi 20 anni, supererà addirittura la quota del 30%.

9.30

Presentazione della giornata
Marco SISTI, Direttore di IRES Piemonte

9.45

Relazioni introduttive sull’invecchiamento attivo
L’effetto “leva” dei progetti europei sulla programmazione sanitaria

Il bisogno di maggiore assistenza che deriva da questo imponente
fenomeno demografico metterà a dura prova il sistema dei servizi

Giuliana MODA Direzione Sanità Regione Piemonte e Valeria ROMANO IRES Piemonte

e rischia di produrre un aumento insostenibile della spesa sociale

Invecchiare lavorando: una sfida per l’economia e la politica
Maria Cristina MIGLIORE – IRES Piemonte

e sanitaria. Come si stanno attrezzando le amministrazioni per
affrontare questa sfida? In che modo la ricerca e l’innovazione

11.00

I progetti nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale

possono contribuire a limitarne l’impatto negativo sulla società

SUNFRAIL e CONSENSO: quali sinergie?

e sulla qualità di vita degli individui?

Giuseppe SALAMINA, ASL TO1, Marcello MAGGIO, Università di Parma
Mirca BARBOLINI, ARS-Emilia Romagna, Paola OBBIA, ASLCN1

Il convegno cercherà di rispondere a queste domande, partendo

My Active And Healthy Ageing

dall’esame di alcune importanti esperienze maturate in Piemonte

Alessandro VERCELLI, Università di Torino

e in altre Regioni sul tema dell’invecchiamento attivo e in salute.

Progetto MAGIC

Tali esperienze fanno riferimento a progetti finanziati con fondi

Sabrina GRIGOLO, ASL TO3

europei nell’ambito della European Innovation Partnership per

Empowering Hospitals

l’Active and Healthy Ageing (EIP-AHA), un programma pilota che

Fabrizio FAGGIANO, Università del Piemonte Orientale

mira ad allungare di 2 anni la vita in buona salute degli europei.

Progetto OPLON (Miur)
Fulvio MARCHETTI, Coordinamento Oplon

Nel 2013 la Commissione Europea ha riconosciuto alla Regione
Piemonte il ruolo di «Reference Site» per le iniziative intraprese
sul proprio territorio. Le collaborazioni instaurate con strutture
sanitarie e di ricerca di altri Paesi hanno permesso di conoscere

12.45

Pausa pranzo

13.45

Uno sguardo d’insieme
Il panorama territoriale dei servizi sanitari in Piemonte

e studiare le buone pratiche che potrebbero fare da traino per

Vittorio DEMICHELI - Direzione Sanità Regione Piemonte

l’innovazione e il cambiamento organizzativo dei servizi sanitari

Problemi aperti e prospettive per il futuro
Antonio SAITTA - Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

e facilitarne la sostenibilità. Grazie al buon lavoro svolto, nel
2016 il ruolo di «Reference Site» della Regione Piemonte è stato
confermato.

14.45

Workshop su Invecchiamento attivo e fragilità: mettere in comune le esperienze
Coordinatori e tecnici dei progetti finanziati con i fondi europei

